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PER LA SOSTENIBILITA’ DELLA SANITA’ BOLOGNESE
SALVAGUARDARE CIO’ CHE SERVE,

ELIMINARE CIO’ CHE E’ SUPERFLUO,
SVILUPPARE CIO’ CHE E’ UTILE

PREMESSA

Da  anni  il  sistema  di  Welfare   e  all’interno  di  questi  la  sanità  in  primis  è 
sottoposta ad una forte contrazione del finanziamento economico. 
 Tra le due ultime manovre del  governo Berlusconi,  le  manovre Monti  compreso la 
spending review ed il patto di stabilità, vengono tagliati al SSN da qui fino al 2014, più 
di 24 miliardi di euro, che incidono sulla nostra regione per circa 2,5 miliardi su un 
finanziamento complessivo di 8 miliardi di euro. A Bologna incide per circa il 25%.
Su  questa  politica  economica  la  CGIL  ha  già  espresso  e  manifestato  tutta  la  sua 
contrarietà. Mettere in ginoccchio il sistema di welfare è quello che di più deleterio si 
può fare in una situazione di recessione. Vuol dire impoverire ulteriormente il paese e 
all'interno di esso le fasce popolari più deboli.
 A fianco delle riduzione economica c'è il richiamo normativo a stare nei 3,7 posti letto 
per mille abitanti. A Bologna siamo al 5,4 mentre la media regionale è del 4,5. Nel 
confronto con la Regione si deve pretendere che venga preso in considerazione sia il 
dato dell'utenza extra-regionale che per alcune specializzazioni e/o patologie sfiora il 
30%  di  quella  complessiva,  sia  le  esperienze  di  ricerca,  innovazione  in  termini  di 
eccellenze  come l'IRCCS del  Rizzoli  sull'oncologia  muscolo  scheletrica  e  quella del 
Bellaria sulle neuroscienze. E' evidente quindi che siamo ad una fase cruciale in cui 
bisogna lavorare per mantenere in questo territorio un sistema sanitario di qualità e di 
eccellenza. Per questo, lo diciamo in premessa, non accetteremo mai la chiusura di 
altri ospedali nel nostro territorio (visto, tra l'altro, che negli anni '90 ne sono stati 
chiusi ben 5). La prospettiva di un SSN sotto finanziato, stremato, reso inefficiente e 
iniquo  da  una  continua,  ripetuta  sottrazione  di  risorse  può  diventare  una  grande 
occasione per coloro che vogliono lanciare la campagna finale a favore di assicurazioni 
o mutue private.
 Premesso questo va  anche detto che  l’attuale organizzazione e offerta di prestazioni e 
Servizi sanitari nella provincia di Bologna non sempre risponde appieno ai  bisogni reali 
espressi dalla Popolazione  in termine di appropriatezza e qualità, non  corrispondendo 
interamente alle attese ed agli obbiettivi che erano alla base della sua costituzione. Primo 
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fra tutti garantire pari dignità di accesso e qualità delle prestazioni alla Popolazione di 
riferimento ricercando la piena efficacia ed efficienza organizzativa. Tale condizione, 
favorita anche da un contesto socio/politico che non ha facilitato il cambiamento, ha 
prodotto  una  organizzazione  che,  accanto  ad  indubbie  eccellenze,  contiene  anche 
elementi  di disuguaglianza nell’acceso e punti di criticità con una qualità dei servizi 
sanitari  non sempre omogenea.  Da qui dobbiamo partire senza lasciarci condizionare 
dalla logica dei tagli.
La consapevolezza di dover migliorare la qualità del Servizio sanitario, aggiunta alle 
problematiche sempre più cogenti di natura economica deve  produrre idee e proposte 
finalizzate  a  garantire  il mantenimento  di  un modello  sanitario  territoriale  basato  su 
principi di appropriatezza e coerente con i principi di universalità ed equità di accesso. 
Tutti  elementi  che  rappresentano  le  caratteristiche  valoriali  e  fondanti  del  SSR 
dell'Emilia - Romagna.  E’ possibile spendere meno e meglio migliorando la salute 
dei Cittadini e la qualità dei Servizi.

Considerazione preliminare da cui partire deve essere la consapevolezza che il 
mutato  quadro  di  contesto  generale  (epidemiologico,  quello  relativo  all’evoluzione 
professionale  e  da  ultimo  quello  economico)  non  può  più  essere  fronteggiato 
esclusivamente  con  operazioni  riorganizzative  di  natura  economicista,  ma  invece 
necessita di soluzioni innovative basate innanzitutto su criteri di appropriatezza facendo 
leva su un nuovo modo di pensare il  SSR, la relazione fra le sue diverse componenti e i  
diversi livelli in cui si articola, mettendo al centro il  lavoro, la lotta agli sprechi e la 
ridondanza organizzativa, riconoscendo un nuovo ruolo ai Professionisti. 

A questo va aggiunta l’esigenza, di partecipazione delle parti sociali ai processi di 
pianificazione, di strutturazione e  di organizzazione dell’offerta di servizi sanitari su 
base provinciale,  ulteriormente sottolineata dalla ristrutturazione istituzionale in corso 
che porterà alla costituzione della città metropolitana. E per quanto riguarda lo specifico 
sanitario alla organizzazione in Aree Vaste. Non può quindi essere elusa l’esigenza di 
ragionare sul sistema sanitario della provincia bolognese, a partire dalla considerazione 
dei reali bisogni, espressi sia in maniera unitaria, che in maniera specifica, dai diversi 
comprensori  che  ne  fanno  parte,  ciascuno  caratterizzato  da  peculiarità  di  natura 
geografica,   sociale,  epidemiologica,  culturale e,  quindi,  da aspirazione e  aspettative 
diverse, di non facile conciliabilità in una situazione di calo di risorse. 

Dal  punto  di  vista  organizzativo  bisogna  che  le  logiche  aziendali  vengano 
verificate  alla  luce  di  una  più  ampia  visione  di  sistema,  premessa  ineludibile 
all’elaborazione  di  progetti  e  allo  stringersi,  in  maniera  sempre  più  forte,  di  legami 
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organizzativi tra le Aziende, che portino anche alla costituzione di strutture  comuni, 
interaziendali o sovra aziendali.

E’  quindi  necessario  che  nessuna  azienda  sanitaria  del  territorio  provinciale 
Bolognese,  si  sottragga  a  questa  discussione,  ad  un  processo  di  elaborazione  e  di 
pianificazione  che  metta  nel  conto  la  possibilità  di  ulteriori  future  evoluzioni  negli 
assetti istituzionali ed organizzativi. In questo momento  bisogna smarcarsi da  logiche 
corporative o individualistiche che toccano diversi livelli del sistema,  che nel corso del 
tempo  ne  hanno  frenato  lo  sviluppo  e  che  hanno,  fra  l'altro,  contribuito  a  fornire 
un’immagine negativa dei servizi e dei dipendenti pubblici. 

In ballo c’è l’esistenza stessa del sistema sanitario pubblico. 
Già adesso siamo in grado di osservare la tendenza, che vede i cittadini sempre 

più  spinti  verso  servizi  a  pagamento,  o  costretti  ad  estenuanti  attese  per  avere  una 
risposta ai loro bisogni di natura sanitaria e sociale e, in parallelo, quella dei lavoratori 
sottoposti a condizioni di lavoro sempre più pesanti.

Ci  riferiamo  per  quanto  concerne  i  lavoratori,  a  modalità  organizzative  che 
rendono sempre più difficoltoso, quando non impossibile, conciliare i tempi di lavoro 
con i tempi di riposo e di cura familiare, che costituiscono un’esigenza normale di vita. 
Modalità che ostacolano anche la possibilità di corrispondere al contratto morale che 
ogni lavoratore pubblico, consapevole del ruolo che riveste, sente di avere nei confronti 
dei cittadini che ad esso si rivolgono e che, nel caso del lavoro assistenziale, o a contatto 
diretto con gli utenti, consiste nell’attenzione alla relazione umana, in cui si rispecchia 
l’importanza del nostro ruolo e del nostro sistema.

In  questi  anni  tali  aspetti  sono  stati  parzialmente  sacrificati  sull’altare  di 
concezioni organizzative a volte meramente ragionieristiche, o di  tutela di situazioni di 
privilegio,  a  discapito  di  un  corretto  utilizzo  di  risorse  pubbliche.  Di  queste  scelte 
politico/gestionali  ne hanno fatto  le spese, oltre alle figure  professionali prettamente 
sanitarie, anche quelle che operano nel sociale: assistenti sociali ed educatrici, assieme 
agli utenti da esse serviti.

Per queste professioni , ciò è avvenuto attraverso quel processo che ha portato alla 
ridefinizione degli assetti dei servizi sociali, per adeguare le modalità di risposta alle 
richieste sempre più intense che provengono dalle fasce più deboli della nostra società. 

In questo caso non si tratta solo di limitatezza delle risorse messe a disposizione, 
ma anche di concezioni culturali, non sempre condivisibili, che, sull’onda del principio 
di sussidiarietà, hanno portato allo smantellamento di un’organizzazione rodata, in grado 
di prendere in carico e di gestire il bisogno socio-sanitario espresso, per sostituirla con il 
volontariato e con entità organizzative, ( ASC o ASP) che se gestite prevalentemente in 
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maniera dirigistica  e/o ragionieristica  possono divenire  inappropriate in relazione al 
soddisfacimento della  domanda espressa.

E’  necessario  riaffermare  chiaramente  che  la  politica  del  volontariato  e  del 
voucher   non  possono  sostituire,  in  termini  di  efficace  rispondenza  al  bisogno,  un 
servizio a carattere professionale, e che bisogna evitare che le nuove aziende di servizi 
“dirigano il traffico dei bisogni”, anziché affrontarli nel concreto.
Va detto che l'emergenza economica impone poi di fare sinergia relazionale fra i diversi 
interlocutori  sociali,  Sindacati  compresi,  pena  il   rischio   che  l’attuale  e  inedita 
situazione di difficoltà del sistema acuisca la tendenza dirigistica della Regione e dei 
Direttori Generali, restringendo ulteriormente gli spazi di confronto, ma soprattutto le 
possibilità concrete di incidere nella definizione delle strategie riorganizzative in atto, e 
delle sue ricadute.
Da ultimo si riafferma l'esigenza di aprire il più rapidamente possibile (non appena la 
Regione  delibererà  sul  tema)  un  confronto  in  CTSS,  o  di  quello  che  sarà  la  sua 
evoluzione  dopo  il  decreto  legge  n.  188 che  sopprime  le  giunte  provinciali,  tra  le 
OO.SS.  e  i  rappresentanti  istituzionali  e  i  direttori  generali  sul  progetto  di 
riorganizzazione della sanità bolognese che per quanto ci riguarda si svilupperà sulle 
direttrici che noi oggi vogliamo sottolineare e porre alla discussione.

CRITICITA’ DA PRESIDIARE

L’Obbligo legislativo  e la necessità di recuperare risorse economiche deve  coniugarsi 
con l’obiettivo di garantire EFFICACIA ED EFFCIENZA al sistema nel suo insieme.
Da questo punto di vista alcune questioni rappresentano secondo noi elementi di criticità 
che vanno attentamente presidiati affinché non si smantelli  il SSN così come l’abbiamo 
conosciuto e sviluppato:
1. Rapporto  pubblico/privato:  La  riorganizzazione   del  sistema  deve   essere 

sostenibile non solo economicamente ma soprattutto politicamente. In tal senso non 
sarebbero accettabili scelte che di fatto spostano  interi pezzi di sanità dal Pubblico al 
Privato. Mantenere un sistema Sanitario Pubblico significa in primo luogo garantire 
che il “pubblico” sia  l’erogatore principale di prestazioni  sanitarie. Colpisce il fatto 
che nel piano Aziendale presentato dalla Conferenza  Sociale e Sanitaria nulla 
sia   riportato  in  merito  a  riorganizzazioni/modulazioni  dell’offerta  sanitaria 
privata  convenzionata. La  riorganizzazione  perciò  deve  essere  di  sistema  e 
coinvolgere anche la sanità pubblica accreditata. Riorganizzazioni dell’offerta dentro 
la rete dei servizi gestiti  dal SSR possono e devono essere ponderate intrecciando 
l’offerta del servizio pubblico con quello gestito dalla Sanità “privata” accreditata. In 
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relazione  poi  al  rapporto  pubblico/privato  il  riassetto  dell’offerta  sanitaria  può 
diventare l’occasione per garantire pari qualità delle prestazioni erogate e  una base 
di  uniformità  organizzativa.  E'  opportuno  perciò  svolgere  una  riflessione  (che 
necessariamente  dovrà  essere  anche  di  livello  Regionale)  sulla  necessità  di 
perfezionare/integrare gli attuali criteri di accreditamento delle strutture sanitarie per 
introdurre  elementi  maggiormente  cogenti  e  chiari  per  quanto  riguarda  i  modelli 
organizzativi/operativi  con  riguardo  anche  agli  aspetti  quali/quantitativi  delle 
dotazioni organiche. 

2. Riduzione/Rimodulazione  dei  posti  letto: ricordiamo  in  premessa  che  questo 
territorio è in continua riorganizzazione da almeno vent'anni. Nel '90 il SOMM aveva 
quasi 1000 p.l. in più, quindi, come abbiamo già affermato, non  sono  accettabili tagli 
draconiani  di  posti  letto  o  addirittura  chiusure di  interi  Nosocomi.  Si   rileva  come 
riduzioni di posti letto vadano valutate e considerate anche in rapporto alla disponibilità 
di alternative per rispondere ai bisogni dei Cittadini. In particolare, almeno per Bologna 
e Provincia, vanno considerate:

• La mobilità  extraregionale  (20-25% p.l.): Bologna  notoriamente  è  un 
punto di grande attrazione per la mobilità da altre Regioni Italiane. In tal 
senso  l’attuale  dotazione  di  posti  letto  va  depurata  dal  numero  di  letti 
mediamente  finalizzati  a  dare  risposte  in  tal  senso  onde  evitare  di 
penalizzare  l’offerta sanitaria complessiva.

• L’offerta  di  posti  letto  Residenziali  (RSA e  Case  Protette)   per  gli 
anziani ultra 75 anni. Come noto la disponibilità di tali letti è per Bologna 
e  provincia  è  al  di  sotto   di  quanto  previsto  dalle  Normative  regionali 
vigenti (il 2,6 per mille contro il 3 per mille). Conseguenza di questo è che 
a volte i letti Ospedalieri vengono utilizzati per rispondere a necessità di 
tipo  sociale.  E’  evidente  quindi  che  una  eventuale  riduzione  di  letti 
Ospedalieri  dovrà  prevedere  contestualmente  un  incremento  dei  letti 
finalizzati a dare risposta ai bisogni di natura socio-sanitaria,  incentivando 
in modo concreto l'integrazione e rispondendo ad una delle criticità più forti 
rappresentata  dalle  dimissioni  protette.  Nello  stesso  ambito  andranno 
considerati i posti di lungo degenza che sono stati fortemente ridotti  nei 
precedenti processi di riorganizzazione.

3.  Liste  d'attesa:  l'implementazione  e  l'organizzazione  delle  case  della  salute  deve 
servire  anche  per  superare  questo  annoso  problema.  Riorganizzare,  rivedere  ed 
intrecciare il ruolo dei MMG e degli specialisti è uno degli obiettivi più qualificanti del 
ruolo delle case della salute per rispondere alle esigenze di sanità territoriale. 
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4.   Sicurezza sul lavoro: in una situazione di pesante contrazione di risorse esiste  il 
rischio che la sicurezza sul lavoro diventi la “prima vittima “ della razionalizzazione. 
Questo non è ne pensabile ne accettabile. La necessità di agire politiche virtuose su tutti 
i  fronti impone  che si passi da una applicazione formale della Normativa ( Decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81) ad una  sostanziale che assieme al fatto di mettere al 
centro il coinvolgimento reale e fattivo dei RLS garantisca  condizioni di Lavoro sicure 
a tutti gli  Operatori. Per  noi è prioritario:

• Il rispetto dei tempi di lavoro ma anche di Vita: rispetto degli orari e dei 
riposi.

• Definire  la valutazione del rischio, relativo al mancato rispetto di quanto 
sopra.

• Definizione di uno standard per determinare le Dotazioni Organiche in base 
ai quali definire le necessità reali di Personale in ciascuna U.O.

• Definizione con il coinvolgimento dei RLS di criteri, per la gestione dei 
Lavoratori con limitazione certificata. 

• Provvedere a garantire a tutto il personale una adeguata formazione di base 
e di aggiornamento sulla sicurezza sul lavoro nel rispetto dei tempi e nelle 
modalità previste dalla norma (art. 36 D.lgs 81/08 e smi).

• Garantire il rispetto delle scadenze delle visite di sorveglianza sanitaria.
• Garantire ai lavoratori di essere adeguatamente informati come è previsto 

dall'art. 36 del D.lgs 81/08 e smi.
 Il tema della sicurezza degli operatori della sanità riveste una particolare importanza 
anche per garantire la sicurezza dei pazienti. 
Visto il quadro disomogeneo e le direttive ARAN sulla eleggibilità e ruolo dei RLS 
chiediamo di fare un punto in Regione che sia di riferimento per tutte le Aziende.  
INDIRIZZI E PROPOSTE

ASSISTENZA OSPEDALIERA

Al di  là  della  crisi  economica  la  questione  “assistenza  ospedaliera”  va affrontata  in 
termini  di  razionalità,  serietà  e  visione  prospettica  partendo  dalla  salvaguardia  dei 
principi che sono alla base del nostro SSN. 
Quello che va ribadito e presidiato quindi non è, il mantenimento a prescindere dello 
status  quo,  quanto  il  fatto  che  le  direttrici  del  cambiamento  non  siano  solo  quelle 
economicistiche o magari peggio clientelari in cui ciò che prevale non è la razionalità, la 
trasparenza, l’oggettività della risposta a bisogni altrettanto oggettivi quanto invece la 
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necessità  di  fare  cassa  tagliando,  come  troppe  volte  si  è  fatto,  non  dove  serve  ma 
piuttosto, dove si può .
Sono perciò per noi inaccettabili “tagli lineari”  sia sui Servizi ai cittadini sia sul 
personale che abbiano come unico obiettivo il recupero di soldi. 
Se la logica dei  tagli  lineari è inaccettabile e quindi da scongiurare, fondamentale  è 
individuare  le  direttrici  primarie  su  cui  fondare  una  valutazione  seria  e  ponderata 
dell’offerta sanitaria ed eventualmente la sua rimodulazione. 
In particolare è necessario:
1. Perseguire la logica di Ospedali organizzati per Hub e Spoke potenziando anche 

in periferia i  Servizi diagnostici e assistenziali  di primo livello e/o di base anche 
utilizzando al massimo le nuove potenzialità tecnologiche come la telemedicina.

2.  Implementare   una  organizzazione  Ospedaliera  basata  sulla  “vocazione” 
prevalente  del  singolo  nosocomio.  I  piccoli  ospedali  vanno  maggiormente 
caratterizzati  per  interventi  in  day  surgery,  one  day  recovery  e  migliorati  i 
servizi in day hospital.

3. Implementare e sviluppare l’integrazione interaziendale in Area Metropolitana: 
in  tal  modo  sarà  possibile  non  solo  utilizzare  meglio  le  risorse  ma  soprattutto 
perseguire una logica di appropriatezza delle prestazioni  erogate nei confronti dei 
cittadini evitando inutili (e costosi) doppioni o peggio inutili “rischi”. Si potrebbero 
così  superare  logiche  autoreferenziali  oggi  non  più  sostenibili  (neanche 
economicamente)  tipiche di un mondo come quello sanitario,  storicamente basato 
sulla gestione del posto letto, proprio ufficio, proprio servizio, ecc.

4. Organizzare  l'assistenza  ospedaliera  per  intensità  di  cura  e  complessità 
assistenziale è oggi la modalità riconosciuta in tutto il mondo per mettere al centro i 
problemi e i bisogni del malato e per realizzare l'integrazione tra professionalità.

            Si potrebbe inoltre:
• Favorire  ed  implementare  la  nascita  di  veri  e  propri  Dipartimenti 

Interaziendali per  valorizzare  al  massimo  la  sinergia  operativa  in  ambito 
metropolitano, a partire da quei servizi che già da anni operano in maniera 
sinergica es: Nefrologie/Dialisi.

• Evitare  ridondanze di  Servizi/Unità  Operative,  soprattutto  di  alta 
specializzazione, su base Metropolitana (Urologie, Pneumologie, Orl, Maxillo, 
ecc.)  .  Completando così quegli interventi di razionalizzazione che non si 
sono voluti compiere negli anni passati anche per evitare conflittualità tra 
primariati.

• Evitare  duplicazioni  di  figure  Dirigenziali  Apicali (Primari/Direttori) 
soprattutto per i Servizi a valore trasversale e Metropolitano superando anche 
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l’individuazione (e il pagamento) di Coordinamenti interaziendali come quelli 
ora vigenti per gli SPPA e i Medici Competenti dell’Azienda Usl e SOMM.

• .  Valutare  l’attuale  assetto  organizzativo  individuando  criteri  di 
valutazione  efficacia/efficienza  dei  servizi  attualmente  offerti:  Crediamo 
inoltre che non sia più rinviabile una seria e ponderata valutazione sui Servizi 
da garantire con certezza ai cittadini al di là degli stessi LEA (sia dal Pubblico 
sia  dal  Privato Accreditato)  per  offrire  prima  di  tutto  un livello  di  qualità, 
appropriatezza e sicurezza.

 
Rivisitazione organizzativa degli  attuali  Dipartimenti  Ospedalieri:  I  Dipartimenti 
Ospedalieri  potrebbero  divenire  di  natura  funzionale/gestionale  per  i  Professionisti 
Medici per il controllo del governo clinico anche attraverso la loro rotazione  nell'ambito 
del Dipartimento. In tale maniera fra l’altro pur facendo salva le logica Hub e Spok, si 
garantirebbero veramente pari opportunità a tutti i Cittadini in merito alla fruizione di 
competenze Mediche avanzate anche negli Ospedali periferici.  

ASSISTENZA PRIMARIA
Negli ultimi anni molto si è fatto per potenziare l’offerta in termini sia di quantità che 
qualità a livello territoriale, molto resta da fare a partire da:

1. Dare  rapidamente impulso alla nascita delle Case della Salute. Qui i Cittadini 
devono trovare una prima risposta  sia di presa in carico per i successivi percorsi 
clinico assistenziali, che per le prime risposte sanitarie  urgenti attraverso la piena e 
reale accessibilità a tutte le risorse Professionali/Strumentali presenti. In tal senso le 
Case della Salute potranno dare nuovo slancio e vitalità ai  piccoli  Ospedali  della 
Provincia. Per  quanto  riguarda la  costituzione  della  Case  della  salute  vanno 
individuate  delle  priorità  come  quella  di  Vado/Monzuno,  dove non sono più 
accettabili ritardi, e vanno riviste alcune scelte di collocazione incomprensibili 
come S. Giovanni e Decima.  In questo senso in CTSS è necessario aprire un 
confronto specifico per valutare la scelte di dislocazione delle case della salute 
sul territorio.

2. Presidiare il ruolo e la funzione dei MMG. In un sistema territoriale basato sulle 
Case  della  Salute,  ancora più centrale  (  da sempre  critico)  diventerà  il  ruolo dei 
Medici  di  Medicina  Generale  e  di  Continuità  Assistenziale.  Vanno  individuate 
modalità/criteri  efficienti  per  incentivare/premiare  i  comportamenti  virtuosi  e 
appropriati. Non può essere sufficiente come nel passato incentivare a prescindere le 
“buone  pratiche”,  prima  fra  tutte  la  Medicina  di  Gruppo,  senza  poi  valutarne 
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seriamente  l’utilizzo  e/o  l’esito  concreto  in  termini  di  risultati:  noto  è  l’utilizzo 
improprio dei P.S, l’inappropriatezza delle richieste di esami diagnostici e della spesa 
sulla  farmaceutica.  Vanno  incentivati  e  quindi  riconosciuti  i  comportamenti 
“virtuosi”  basati  sulla  appropriatezza,  sull’efficacia  e  sulla  valutazione  costo-
beneficio. In questo senso va chiesto alla Regione Emilia- Romagna di aprire un 
confronto che riveda e armonizzi il ruolo dei MMG  per favorire  lo sviluppo 
delle Case della salute e della sanità territoriale.

3. Favorire la Medicina di iniziativa: Ulteriore elemento fondante e strategico della 
sanità territoriale deve diventare sempre più la Medicina d’iniziativa e per fare questo 
c’è  bisogno  di  potenziare  l’offerta  territoriale,  (  in  particolare  l’assistenza 
domiciliare)  dentro  una  concezione  culturale  ed  una  organizzazione 
sanitaria/assistenziale davvero multi professionale.

4. Ruolo e funzioni Medici Specialisti All'interno delle Case della Salute dovranno 
diventare  una  risorsa  importante  per  la  prima  risposta  sul  territorio,  i  Medici 
Specialisti a contratto (i cosiddetti SUMAISTI). Anche qui andranno probabilmente 
ridefinite  “le  regole  d’ingaggio”  per  garantire  una  loro  maggiore  flessibilità 
organizzativa e soprattutto una loro reale integrazione nell’organizzazione Aziendale. 
Crediamo sia non più tollerabile che i Medici  Specialisti (in verità  spesso anche 
quelli  dipendenti  dall’Azienda)  organizzino il  loro lavoro come se  fossero  Liberi 
Professionisti prescindendo dall’organizzazione dei Servizi in cui lavorano. I Servizi 
devono essere organizzati  per la risposta ai bisogni dei Cittadini.  

5. Potenziare l'assistenza domiciliare infermieristica in stretto rapporto con i MMG e 
i  Medici  di  continuità  assistenziale.  Opportuno  potrebbe  essere  prevedere  la 
copertura della domiciliarità sull’arco delle 24 ore.

6. Attivazione  all'interno  di  ciascun  Distretto  di  ambulatori  Infermieristici 
territoriali sulle 12 ore per almeno 6 giorni alla settimana per garantire la presa in 
carico (anche con programmi di prevenzione primaria rivolta a Paz.  Cardiopatici, 
ipertesi, diabetici ecc.), assistenza infermieristica ai Cittadini deambulanti.

7. Dare  rapida  attuazione  alla  costituzione  del  fascicolo  sanitario  elettronico. 
Questo  strumento  gestito  anche  dai  MMG  consentirebbe  di  avere  un  quadro 
dettagliato e aggiornato delle condizioni sanitarie dei singoli cittadini, favorendo la 
conoscenza e l'appropriatezza degli interventi ed evitando, in particolare ai cittadini 
più  anziani,  inutili  giri  e  ricerche  (spesso  vane)  per  recuperare  referti  di  analisi, 
esami, visite mediche precedentemente svolti.  

8. Prevenzione e medicina del lavoro. Il cantiere della prevenzione per noi è sempre 
aperto, pur valorizzando i percorsi di screening che riguardano la prevenzione del 
tumore alla mammella e  di tumore al colon, pensiamo che si debba investire di più 

10



nella prevenzione rivolta ai  giovani e agli  anziani   a partire dagli  stili  di  vita.  E' 
necessario collegare la medicina preventiva con quella di iniziativa per valorizzare 
l'integrazione socio sanitaria del territorio. Anche il ruolo della medicina del lavoro 
va ripreso e rilanciato collegandolo ai  temi della sicurezza e della tutela della salute 
nei  luoghi  di  lavoro,  che  oggi  rischiano  di  avere  condizioni  peggiori  rispetto  al 
recente passato.

RAZIONALIZZARE/RIDURRE LE SPESE “COMPRIMIBILI”
Si  ritiene  doveroso,  anche  come  segnale  concreto  e  tangibile  agire  per  ridurre 
drasticamente tutte le spese non “vitali” e /o i benefit in tutte le sue forme. 

1. Ridurre  drasticamente  l’utilizzo  di  Professionisti  a  Contratto  Libero 
Professionale/15 Septies o consulenze, impegnandosi invece a valorizzare le 
Competenze  interne  all’Azienda  eventualmente  anche  con  gli  opportuni 
investimenti  formativi.  E'  eticamente  ed  economicamente  improponibile 
continuare con l’abusata consuetudine di attivare rapporti  di consulenza con il 
Professionista/Luminare di turno  il giorno dopo che  è stato posto in pensione.

2. Ridurre o comunque rendere maggiormente trasparenti l’utilizzo dei benefit 
come l’uso della Taxi Card. Non si può da una parte avere la card e dall'altra 
chiedere il pagamento del parcheggio ai lavoratori del Bellaria.

3. Ridurre tutte le spese di “rappresentanza” non strettamente indispensabili 
4. Fare  una  accurata  indagine  interna  (magari  coinvolgendo  tutti  i 

Professionisti) per portare alla luce eventuali diseconomie di gestione sotto 
tutte le forme.

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Ulteriore elemento sul quale  è opportuno intervenire nell’ottica di ottimizzare 

l’utilizzo di tutte le risorse è quello legato all’organizzazione del lavoro. Non vi è dubbio 
infatti che, nonostante la copiosa produzione Legislativa/Normativa/Contrattuale degli 
ultimi anni che pone l’accento sulle nuove competenze e responsabilità delle Professioni 
Sanitarie non Mediche, nella realtà i modelli organizzativi (tranne lodevoli eccezioni) si 
basano ancora sull’assoluta  centralità  della  figura  del  Medico quale  di  fatto  unica o 
comunque  prevalente  figura  di  riferimento  nella  gestione/organizzazione  dei  Servizi 
Sanitari.
Ora, nella prospettiva in cui gli Esperti del settore prevedono (entro una decina d’anni) 
una inevitabile carenza di figure Mediche , è  necessario programmare l’introduzione di 
nuovi modelli organizzativi  che esaltino l'integrazione del lavoro di equipe e mettano al 
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centro  dei  processi  di  presa  in  carico  e  assistenza  le  figure  Sanitarie.  Vanno 
progressivamente estese quelle che ora sono sperimentazioni organizzative quali: 
l’Ospedale per intensità di cura e/o la gestione diretta da parte delle professioni 
sanitarie  di  servizi  a  prevalenza assistenziale   (es.  Reparti  per post  acuti  e/o le 
lungodegenze e gli hospice, ecc.) che vanno incrementati e non chiusi.
Per  evitare  di  trovarsi  impreparati  al  futuro  bisogna  seriamente  e  senza  pregiudizi 
ripensare  le  modalità  organizzative/gestionali  dei  Servizi  Sanitari  partendo  da  un 
concetto  chiaro  e  oggettivo:  valorizzare/riconoscere  le  competenze  di  tutti  i 
Professionisti  affinché  tutti  possano  esprimere  al  meglio  le  specifiche  competenze 
assumendosi interamente le responsabilità che gli competono.

SVILUPPO PROFESSIONI SANITARIE / EVOLUZIONE SERVIZI 
ASSISTENZIALI 

A quasi  vent'anni  dalla  istituzione dei   primi  servizi  infermieristici,  di  cui  il  nostro 
territorio è stato avanguardia e protagonista della loro evoluzione, è giusto fermarsi a 
riflettere, fare un bilancio per ripartire.
Questi  ultimi  vent'anni  sono stati  per  le professioni  di  comparto,  una vera e propria 
rivoluzione.
In un lasso di tempo breve si è riusciti a dispiegare sul campo sanitario una forza ed 
un'energia che
nelle professioni sanitarie di comparto covava da anni.
In questi vent'anni si sono modificate culture e modelli. Si sono abbandonati paracaduti, 
si è affrontato il futuro. Si è  chiesto Autonomia professionale.
Le Professioni Sanitarie di Comparto sono entrate nelle università, hanno abbandonato i 
mansionari,  hanno definito  i  nuovi  profili  professionali,  hanno riscritto  i  loro codici 
deontologici, rivisto i  percorsi formativi, con un nuovo ordinamento didattico, hanno 
conquistato ed istituito la dirigenza per le aree definite dalla legge 251/00. Si sono presi 
in  carico  tanto  lavoro  sanitario,  tanto  che  in  alcune  realtà  sono  sparite  le  direzioni 
sanitarie e buona parte di quel lavoro si è riversato e portato avanti egregiamente da tanti 
professionisti dell'area Comparto. 
Si è così, in modo evidente, sviluppato insieme al riconoscimento professionale generale 
un riconoscimento intrinseco e di fatto (anche economico) di chi più era protagonista 
dello sviluppo professionale: la parte che era chiamata alla gestione  dei processi della 
Professione.
Tutto questo in un momento storico dove le risorse sono state e continuano ad essere  in  
riduzione.
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Oggi  la  domanda  da  porsi  è:  Quanto  di  questo  sviluppo  ha  modificato  realmente 
l'organizzazione del lavoro, le relazioni tra i professionisti  definendo chiari ambiti  di 
competenza e di autonomia?
Quanta autonomia reale si può o si riesce a mettere nel operare quotidiano?
La contraddizione, fra lo sviluppo professionale realizzato e lo scollamento con le reali 
dinamiche  operative/organizzative  nei  Servizi  sanitari  è  tutta  qui.  Le  Professioni 
Sanitarie  di  Comparto  hanno  combattuto  affinché  la  gestione  fosse  affidata  a 
professionisti  che  il  “corpus  professionale”  riconoscesse  come  “propri”  perché 
provenienti dai medesimi percorsi formativi/professionali.  Oggi per carenza di risorse 
questi Professionisti si trovano spesso, a lavorare in condizioni di sotto organico, con 
direttive che arrivano dai propri dirigenti, in un contesto ambientale e organizzativo in 
cui  oggettivamente  a  volte  non  solo  non  è  possibile  esprimere  né  autonomia  né 
professionalità ma spesso nemmeno rispettare i più elementari tempi di Vita e di Lavoro.
Si  è  determinato  così  uno scollamento  da  rinsaldare  tra  la  parte  gestionale  e  quella 
professionale.  Non  vogliamo  che  i  Servizi  Assistenziali  diventino  autoreferenziali  e 
senza alcun rapporto reale con i Professionisti che rappresentano, portatori di messaggi 
gestionali  legati  quasi sempre al risparmio di risorse  e  non al potenziamento dello 
specifico professionale e quindi all'autonomia. Quanto sopra è aggravato dal fatto che il 
potere dei medici  nell’autodeterminare la propria organizzazione,  i  tempi e modi del 
proprio lavoro non si  sono affievoliti,  le  direzioni generali  poco incidono su questo, 
riconoscendo implicitamente ad essi un potere insindacabile.
E' arrivato il momento, di evolvere  verso una organizzazione che sia davvero  inclusiva 
di tutti.  Per questo crediamo sia necessario evolvere gli attuali servizi assistenziali verso 
il Dipartimento  delle Professioni Sanitarie con piena autonomia budgetaria e in cui tutti 
i Professionisti Sanitari possano trovare una loro reale valorizzazione al cui centro siano 
poste  le  competenze  Professionali  (es.  Percorsi  Diagnostici  Terapeutico 
Assistenziali(PDTA)) e non solamente quelle gestionali.
Questo percorso, come nel passato,  va portato avanti comunemente per avanzare nel 
processo  di  evoluzione  e  valorizzazione  delle  Professioni  Sanitarie  di  Comparto  ed 
anche  perché  per  questa  via  ci  possono  essere  risposte   di  qualità  di  efficacia  ed 
efficienza delle prestazioni.
E'  forse  venuto  il  tempo,  proprio  alla  luce  dei  profondi  cambiamenti  avvenuti 
nell’ambito  dell’organizzazione  sanitaria  e  della  redistribuzione  delle  responsabilità, 
pensare all’opportunità e la fattibilità del trasferimento di quota parte di fondi dell’Area 
Contrattuale Dirigenziale nei Fondi dell’Area Comparto al fine di riconoscere sostenere 
il cambiamento organizzativo.
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L’INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
L’incontro tra la dimensione sociale e quella sanitaria avviene nella figura del cittadino, 
attraverso la manifestazione di un bisogno la cui risposta si pone al crocevia di percorsi 
complessi,  costituiti  per  un  verso  dalle  esperienze  professionali  ed  organizzative 
sedimentate  nel  corso  di  anni  dai  servizi,  e  dall’altro  dalle  risorse  economiche  e 
finanziarie  a  disposizione,  sottoposte  ad  un  impoverimento  costante  a  causa  delle 
criticità generali in cui versa il sistema, in un periodo in cui il bisogno si amplia e si  
acuisce.
Crediamo che in questo momento  sia necessario investire sulla certezza maggiore 
che il sistema ha a disposizione: il sapere. 
A nostro parere non è andata nelle giusta direzione la decisione dell'AUSL  di escludere 
da un punto di vista organizzativo le Unità Socio Sanitarie Integrate, dall’organigramma 
del Dipartimento Cure Primarie, che rappresenta la macro articolazione preposta alla 
produzione dei servizi, ove afferisce una parte rilevante delle professionalità sanitarie 
che collaborano a fornire risposte integrate ai bisogni socio-sanitari.
Nel corso degli anni, per rispondere alla crescente complessità della domanda, le USSI 
hanno affinato una metodologia di lavoro e di “accompagnamento” lontana da un’ottica 
meramente  prestazionale,  che  ha  visto  come  fattori  centrali  l’integrazione  multi-
professionale,  il  case-management,  la  presa  in  carico  con  progetti  personalizzati  e 
l’applicazione dei Piani Educativi Istituzionalizzati/Piani Assistenziali Istituzionalizzati 
(PEI/PAI),  con  modalità  che  hanno  visto  la  partecipazione  degli  utenti  e  delle  loro 
famiglie,  attraverso  l’individuazione  di  un  responsabile  del  caso,  che  è  divenuto 
l’interlocutore istituzionale privilegiato per l’utente e la sua famiglia sin dall’inizio della 
presa  in  carico.  In  particolare,  l’integrazione  multi-professionale  ha  costituito  una 
modalità operativa ordinaria all’interno delle USSI, che ha visto la presenza strutturata, 
accanto alle assistenti sociali ed alle educatrici professionali, di medici della medicina 
dei servizi, medici specialisti, infermieri professionali, fisioterapisti. E’ necessario, alla 
luce  di  queste  risultanze,  riportare  al  centro  della  discussione  la  definizione  di  un 
modello  organizzativo  maggiormente  rispondente  alle  esigenze  di  funzionalità  ed 
efficacia  del  sistema,  a  partire  dall’idea  guida  del  collocamento  di  tali  funzioni 
all’interno del Dipartimento Cure Primarie.

RISORSE AGGIUNTIVE
Il  tema delle risorse non va affrontato solo nei termini  di  ciò che viene tagliato dai 
provvedimenti  governativi ,  ma,  anche per questo e non solo per questo,  deve poter 
valutare le ingenti risorse che si muovono sul tema sanità e sulla tutela della salute.
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 I fondi  di sanità integrativa di tipo assicurativo e che si rischia diventino sempre più di  
tipo sostitutivo, devono poter rientrare all'interno di un controllo del servizio pubblico. 
In questo senso il  tavolo di  confronto aperto in  CTSS deve fare  un salto  di  qualità 
puntando su  un modello  che  faccia  rientrare  all'interno della  programmazione  e  del 
governo della sanità pubblica risorse aggiuntive che siano in grado di consentire una 
maggiore offerta di servizi socio sanitari territoriali mantenendo quelle caratteristiche di
universalità che sono la parte fondante del  diritto alla salute per  tutti  garantito dalla 
Carta Costituzionale 

PRODUZIONE PRESTAZIONI LOW COST
Per dare qualche risposta alle attuali condizioni di sotto finanziamento del SSN 

crediamo che potrebbe essere utile che  le Aziende Sanitarie pubbliche si “mettano” sul 
mercato  con  lo  scopo  di  reperire  risorse  economiche  ”fresche”   finalizzate 
esclusivamente a garantire la tenuta d’insieme del sistema.
A tal proposito va chiarito subito che non si tratta certamente di fare cassa vendendo 
prestazioni  garantite  dai  LEA quanto  piuttosto  di  diventare  dei  Competitori  su  tutta 
quella gamma di prestazioni ora fuori dai LEA e a totale appannaggio dei Privati.. In 
particolare e solo quale esempio, si potrebbe pensare alle prestazioni di natura fisiatrica, 
o a quelle odontoiatriche, o dermatologiche non garantite dal sistema pubblico.
Tale proposta si basa su alcuni presupposti che a nostro parere la rendono meritevole di 
considerazione:

1. Il  Sistema  Pubblico  ha  le  competenze,  le  strutture,  gli  spazi  per  erogare 
prestazioni di qualità e soprattutto in assoluta sicurezza. 

2. Si  garantirebbe  l’ottimale  utilizzo  delle  Strumentazioni  Aziendali.  Esistono, 
dimenticate in qualche deposito, strumentazioni tecnologiche (pagate con denaro 
pubblico) non più utilizzate in quanto deputate ad erogare prestazioni ora escluse 
dai LEA (es. Macchinari per la Laser terapia, magnetoterapia, TENS ) 

3. Il sistema pubblico potrebbe svolgere un importante funzione di calmieramento 
dei  prezzi  da  parte  delle  Strutture  Private.  Si  pensi  solamente  alle  spese 
odontoiatriche che i Cittadini devono normalmente sostenere.

4. Potrebbe diventare una fonte aggiuntiva di reddito per tutti i Lavoratori, magari 
producendo come possibile  effetto  “collaterale”  una  riduzione  dell’utilizzo  del 
Part Time per svolgere attività privata.

5. Si potrebbero creare nuovi posti di lavoro per Medici e non solo che potrebbero 
operare in convenzione con l’Azienda Sanitaria a prezzi concordati

Ovviamente,  condizione  inderogabile  è  che  tali  prestazioni  vengano  erogate  fuori 
dall’attività ordinaria, magari anche in orario serale o giornate festive, con pagamento di 
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una tariffa calmierata parametrata al normale prezzo di mercato. Questo a nostro parere 
sarebbe un modo per tenere calmierato un mercato che tende ad avere prezzi alti.

RELAZIONI SINDACALI
Negli ultimi anni, anche grazie ad una legislazione miope, vi è stato un arretramento, 
sostanziale nelle relazioni fra le Aziende e le Organizzazioni Sindacali. Troppe volte i 
Sindacati hanno saputo/conosciuto progetti modifiche  organizzative praticamente a cose 
fatte e con una  discussione che ha rappresentato poco più di un pro forma.
La “dimensione” del confronto sindacale, va ripresa e rilanciata, al di là delle norme 
Contrattuali presenti,  occorre una capacità di “guardare oltre” al proprio “particolare” 
per perseguire una visione d’insieme e di prospettiva che sia veramente nell'interesse 
generale  ,  cioè  di  tutti.  Questo   vale  a  tutti  i  livelli  a  partire  dal  confronto  con  le 
Confederazioni  Sindacali  che  deve  essere  stringente  sulle  politiche  sanitarie  che 
s’implementeranno, per  finire con i Sindacati di Categoria Aziendali e le singole RSU 
che saranno chiamati a misurarsi (e non sarà facile) con i problemi derivanti da modelli 
organizzativi che sempre più valicheranno i confini della singola Azienda.
In questo contesto  servono,  comportamenti e relazioni sfidanti  sul piano del merito 
delle singole questioni nel rispetto dei reciproci “interessi” e ruoli. 

Nel terminare la presente relazione introduttiva che speriamo  utile alla discussione, due 
considerazioni finali:  uno slogan che possa diventare di buon auspicio per il difficile 
momento che attraversa la Sanità e cioè:
salvaguardare ciò che serve, eliminare ciò che è superfluo e sviluppare ciò che è 
utile.
La seconda è che nel lavoro pubblico si trasmettono i cardini normativi, istituzionali e 
costituzionali. E' la Costituzione che sancisce l'inscintibilità tra lavoro e diritti. Poichè 
senza diritti il lavoro diventa merce. Con tutto ciò che ne consegue.
In questo difficile passaggio, se riusciamo ad alzare lo sguardo, senza avere solo l'assillo 
economico, guardando alla Costituzione, ai suoi valori faremmo un buon lavoro per il 
servizio ai Cittadini ed altrettanto per la salvaguardia dei diritti dei lavoratori.
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